
  

Alla scoperta del territorio 
Esperienze didattiche per crescere con la natura 

Enel, l’energia nel Parco 
 

 

Attività 
Visita di mezza giornata alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” di Entracque: modalità di funzionamento 
degli impianti dell’Alto Gesso e visita nel “cuore” della Centrale (sala macchine, sala valvole) con 
accesso in trenino elettrico. 
Alla visita in Centrale si possono abbinare alcune delle proposte didattiche del Parco o la visita a una 
delle sezioni del Centro Uomini e Lupi. 

 

Destinatari 
Scuole primarie (IV,V), secondarie di I e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Entracque – Centro informazioni Enel  (Strada Provinciale per San Giacomo, 9).  

Periodo 
Tutto l’anno, su prenotazione. 

 



 
Durata 
Mezza giornata (al mattino o al pomeriggio), estendibile a una giornata abbinando un’altra attività del 
Parco o la visita al Centro Uomini e Lupi. 

È richiesta la prenotazione. 
 
 
 
NOTA: la modulistica precedentemente anticipata dal Centro Prenotazioni Enel dovrà essere compilata 
in ogni parte e trasmessa, datata e convalidata, dal dirigente scolastico o da chi ne fa le veci al 
presente indirizzo e-mail infovisiteentracque@enel.com entro 20 prima dalla data scelta per la visita. 
Il tutto dovrà pervenire con allegate le copie delle carte di identità degli insegnanti accompagnatori. 
 

Tutta la modulistica dovrà essere consegnata in originale il giorno della visita guidata al personale del 
Centro Informazioni ENEL. 

Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a 
al tipo di attività scelta. 

Tariffe visita Centrale Enel “Luigi Einaudi” 
Scuole: 2 €. Con un minimo di 50 € se gruppi inferiori a 25 ragazzi.
Bambini disabili pagano la quota intera ed anche eventuali accompagnatori (comprendente ½ ora 
illustrazione e 1 ora di vista alla centrale).
 
Costo accesso alla centrale per privati: 5 € (comprendente ½ ora illustrazione e 1 ora di vista alla centrale).
Ingresso gratuito per bambini inferiori a 3 anni. 
Persone disabili pagano la quota intera ed anche eventuali accompagnatori.
 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; ingresso al Centro Visita della Centrale Enel dove viene illustrato e 
messo in funzione un modello in scala degli impianti idroelettrici dell’Alto Gesso. A seguire visione di un 
filmato propedeutico alla visita al “cuore” della Centrale.  
• Visita della Centrale; trasferimento in trenino elettrico all’interno della Centrale, completamente 
scavata in caverna, dove l’operatore spiega il funzionamento di condotte, turbine, sala macchine. 

 Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso il Centro Visita Enel, dove sono presenti 
anche i servizi igienici. 

In caso di maltempo  
La visita al Centro Visita Enel può essere fatta anche con pioggia, poiché si svolge tutta al coperto. Per 
raggiungere l’ingresso alla parte sotterranea bisogna fare un breve tratto a piedi all’esterno, pertanto è 
richiesto che i partecipanti siano adeguatamente abbigliati e abbiano l’ombrello e le scarpe idonee. 




